
 

Via Veneto 10 Ancona - 071.200466 - venerdì e mercoledì 18,30 - 20,00 

 
 

   
 
 

da sabato 30 aprile a venerdì 6 maggio 2016 
Nella tradizionale uscita di fine aprile il soggiorno, riservato ai soci, sarà questa volta nella bellissima 
Isola d'Ischia, ove esploreremo, fra l'altro, alcuni itinerari geo-ambientali, il modo migliore per 
apprezzare i regali di una natura generosa e, soprattutto, per approfondire come l'uomo nei secoli ha 
saputo adattarsi alle risorse a disposizione. 
Sistemazione nell’HOTEL TERME IL GATTOPARDO **** a Forìo a € 540 a persona per 6 notti.  
La quota comprende: 

 viaggio A/R in pullman GT (52 posti) da Ancona all'hotel inclusi passaggi marittimi; 

 pensione completa con acqua e vino;  

 tre escursioni con guida e pulmini privati per i trasferimenti compresa merenda campestre;  

 serata speciale in campagna con "cena ischitana"; 

 utilizzo libero e gratuito delle piscine termali interne ed esterne della struttura; 

 stabilimento termale interno convenzionato ASL per fangoterapia e cure inalatorie; 

 due serate di intrattenimento; 

 servizio navetta gratuito dell'albergo per la spiaggia di Citara e per Forìo Centro ad orari fissati; 

 assistenza da parte personale specializzato dell'hotel; 

 assicurazione Unipol RC e medico/bagaglio 
Suppl. singole (n° 2): € 108; Sconto 3° e 4° letto: fino a 2 anni gratis, da 3 a 11 € 95, da 12 in su € 35 
La quota non include la Tassa di Soggiorno e quanto non descritto in "La quota comprende". 

oooooOooooo 

Considerando che 3 dei 5 giorni saranno con escursioni comprese nel pacchetto, per i due giorni 
restanti, meteo e mare permettendo, saranno organizzate altre uscite ufficiali (per es. visita ai siti più 
significativi e/o giro in barca dell'isola e/o escursione a Capri ecc.) 

oooooOooooo 

Per prenotare, con priorità fino al 7 gennaio per i soci 2015, occorre prima di tutto essere soci 2016 
(sono già disponibili i bollini per rinnovi e nuovi soci) 

Dopodiché occorre: 
1. specificare con mail a info@caiancona.org la sistemazione richiesta per verifica disponibilità; 
2. versare ognuno, dopo autorizzazione, la caparra di € 200 in sede o, previ accordi con la segreteria, 

con bonifico su IBAN IT84A 07601 02600 000016463606; 
3. confermare l’avvenuto versamento a info@caiancona.org per fermare la sistemazione; 
4. versare il saldo entro il 1° aprile 2016 

oooooOooooo 

 La caparra, in caso di rinuncia, sarà restituita solo con subentrante; dopo il 1° aprile, se non già 
trasmessa all'hotel, sarà comunque trattenuta a scopo cautelativo;  

 Le sole uscite ufficiali, se effettuate osservando il Regolamento per l'Escursionismo della Sezione, 
saranno coperte dalle polizze Infortuni, RC e Soccorso Alpino del CAI;  

 Con l'adesione all'iniziativa i partecipanti attestano la scrupolosa osservanza dei regolamenti CAI e la 
conoscenza e l'approvazione delle clausole delle suddette 3 polizze. 
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